
COMUNIONE IL SOGNO DI DIO (3.) 
I discepoli di Emmaus e il dono dell’Eucarestia 

Carissimi,

concludiamo la rilettura del testo sull’Eucaristia (Luca cap. 24, 13-35) . 

È questo intenso desiderio di Dio di entrare nella relazione più intima 
con noi che costituisce il nucleo del la celebrazione eucaristica e della 
vita eucaristica. Dio non soltanto vuole entrare nella storia umana 
divenendo una persona che vive in un’epoca specifica e in un paese 
specif ico, ma egli vuole diventare il nostro cibo e la nostra bevanda 
quotidiani in ogni tempo e in ogni luogo. Quindi Gesù prende il pane, lo 
benedice, lo spezza e lo dà a noi.  
E allora, quando vediamo il pane nel le nostre mani e lo portiamo alla 
bocca per mangiarlo, sì, allora i nostri occhi si aprono e lo 
riconosciamo. L’Eucaristia è riconoscimento. È la piena comprensione 
che colui che prende, benedice, spezza e dona è Colui che, dall ’ inizio 
del tempo, ha desiderato entrare in comunione con noi. La comunione 
è ciò che Dio vuole e ciò che noi vogliamo. È il grido più profon do del 
cuore di Dio e del nostro, poiché siamo fatti con un cuore che può 
essere soddisfatto soltanto da colui che lo ha fatto. Dio ha creato nel 
nostro cuore una sete di comunione che nessuno ad eccezione di Dio 
può, e vuole, appagare. Dio sa questo. Invece noi raramente. 
Continuiamo a cercare da qualche altra parte quell ’esperienza di 
appartenenza. Guardiamo lo splendore della natura, le agitazioni della 
storia e l ’attrattiva delle persone, ma quella semplice frazione del 
pane, così comune e non spettacolare, sembra un luogo così 
improbabile per trovare la comunione cui anel iamo.  
All ’ improvviso i due discepoli, che hanno mangiato il pane e lo hanno 
riconosciuto, sono di nuovo soli . Ma non con l’ isolamento con cui 
avevano cominciato il viaggio. Sono soli , i nsieme, e sanno che è stato 
creato un nuovo legame tra loro. Non guardano più in basso con il  
volto tr iste. Si guardano in faccia e dicono: «Non ci ardeva forse il  
cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il  cammino, quando ci 
spiegava le Scritture?». La comunione crea comunità. Cristo, vivendo in 
loro, l i  ha uniti in un modo nuovo. Lo Spirito del Cristo risorto, che è 
entrato in loro nel mangiare i l pane e nel bere dal calice, ha fatto loro 
riconoscere non soltanto Cristo stesso, ma anche ognuno di loro come 
membro di una nuova comunità di fede.  
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La comunione ci fa guardare l ’un l ’altro e parlare l ’uno all ’altro non 
delle notizie più recenti, ma di colui che camminava con noi. Ci 
scopriamo tutti come persone che si appartengono, perché ognuno di 
noi appartiene a lui. Siamo soli , perché egli è scomparso dalla nostra 
vista, ma siamo insieme perché ognuno di noi è in comunione con lui 
diventando così un unico corpo attraverso di lui. Abbiamo mangiato il 
suo corpo, bevuto il suo sangue. Così facendo, tutt i noi che abbiamo 
preso dello stesso pane e dello stesso calice siamo diventati un solo 
corpo. La comunione crea comunità, perché il Dio che vive in noi ci fa 
riconoscere i l Dio nei nostri simil i. Noi non possiamo vedere Dio 
nell ’altra persona.  
Soltanto Dio in noi può vedere Dio nel l ’altra persona. La nostra 
partecipazione al la vita intima di Dio ci porta a un modo nuovo di 
partecipazione alla vita l ’uno dell ’altro. Tutto ciò può suonare molto 
‘irreale’, ma quando lo viviamo, diventa più reale del la ‘realtà ’ del 
mondo. Come dice Paolo: «Il calice della benedizione che noi 
benediciamo non è forse comunione con il  sangue di Cristo? E il  pane 
che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché 
c’ è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo: tutti 
infatti partecipiamo dell ’unico pane» (1 Cor 10,16 - 17). Questo corpo 
nuovo è un corpo spirituale, foggiato dallo Spirito d’ amore. Si 
manifesta in modi molto concreti: nel perdono, nella r iconcil iazione, nel 
mutuo sostegno, nell ’aiuto  alle persone nel bisogno, nella solidarietà 
con tutti quell i  che soffrono e in una preoccupazione sempre maggiore 
per la giustizia e la pace. In questo modo la comunione non crea 
soltanto comunità, ma la comunità conduce sempre alla missione.  
 

don Maurizio 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Prepositurale Santa Maria del Suffragio 

 
 

GIORNATA MISSIONARIA 
Sabato 25 e domenica 26 ottobre 

in occasione della Giornata Missionaria 
alle Messe festive della nostra parrocchia saranno presenti i volontari di 

AMICI PER IL CENTRAFICA Onlus che parleranno del progetto 
“I bambini di Bangui – Centro Multifunzionale La Joie de Vivre”. 

PER INFO: TEL. 339.371580 - EMAIL gruppomissionariosuffragio@yahoo.it 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA POMA 
 

OPEN DAY 
Sabato 8 novembre dalle 10 alle 12.30  

 
 

SCUOLA PER GENITORI 
 

2014-2015 

 

Sala don Peppino - Parrocchia Angeli Custodi 
Via Pietro Colletta 21 - Milano 

 

DOMENICA 9 NOVEMBRE - Ore 16.30 
 

Terza e Quarta Elementare : 
BUGIE E SINCERITA’. LO SVILUPPO DEL SENSO MORALE. 

 

APPELLO DELLA CARITAS PARROCCHIALE 
Servono lenzuola, coperte, asciugamani. 

 

MERCATINO CARITAS 
 

DA DOMENICA 16 A DOMENICA 23 NOVEMBRE 
IN TEATRO 
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Prepositurale Santa Maria del Suffragio 
 
 

CALENDARIO PASTORALE 
Dal 26 ottobre al 9 novembre 2014 

Dom 26 ott 

Giornata Missionaria Mondiale 

Sul sagrato dalle 9 alle 13 il banco del Gruppo Missionario 

h. 11.00 Incontro con i genitori 4. anno Iniziazione Cristiana 

h. 15.30 Battesimi 

h. 17.00 Conclusione corso in preparazione al matrimonio 

Lun 27 ott 
h. 18.30 Gruppo Adolescenti 

h. 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Mar 28 ott 
h. 14.45 Gruppo Arcobaleno 

h. 21.00 Gruppo 18enni 

Gio 30 ott h. 21.15 Gruppo Giovani 

Ven 31 ott 
h. 17.30 Gruppo PreAdolescenti 

h. 21.00 Gruppo Giovani Adulti 

Dom 01 nov Tutti i Santi - Sante Messe ore   8.30  10.00   11.30   17.00   18.30 

Lun 03 nov 
h. 18.30 Gruppo Adolescenti 

h. 21.00 Gruppo Famiglia don Stefano 

Mar 04 nov 
h. 18.30 

Pontificale diocesano di ringraziamento per la 
beatificazione di papa Paolo VI, in Duomo 

h. 21.00 Gruppo 18enni 

Gio 06 nov h. 21.00 Gruppo Arca 

Ven 07 nov 
h. 17.30 Gruppo PreAdolescenti 

h. 21.00 Santa Messa Contemplativa 

Sab 08 nov Sul sagrato il Banchetto della Cena dell’Amicizia di Via Bezzecca 

Dom 09 nov 

Sul sagrato il Banchetto della Cena dell’Amicizia di Via Bezzecca 

h. 11.00 
Insieme in Oratorio 

Domenica Baby 

h. 18.30 Mandato Operatori Caritas 
 

L’Adorazione Eucaristica è sospesa venerdì 31 ottobre. 
 

La Santa Messa delle 18.00 di venerdì 31 ottobre è vigiliare. 
 

Venerdì 7 novembre - Santa Messa Contemplativa 
Sono invitati in modo speciale gli operatori pastorali. 

 
 


